
“La Voce della tua Parrocchia” 
Parrocchia Santa Maria della Pace dei Frati Minori Cappuccini di Palermo 
Giornalino Parrocchiale non commerciabile Anno XIV - N. 2 - Febbraio 2018 
Email: santamariadellapace@diocesipa.it - www.parrocchiasantamariadellapace.it 

https://www.facebook.com/parrocchiasantamariadellapace/ 
 

 

 

T_mpoT_mpoT_mpoT_mpo    ^i Qu[r_sim[: Es_r]izi Sp^i Qu[r_sim[: Es_r]izi Sp^i Qu[r_sim[: Es_r]izi Sp^i Qu[r_sim[: Es_r]izi Spiritu[li p_r l[ tutt[ l[ Chi_s[iritu[li p_r l[ tutt[ l[ Chi_s[iritu[li p_r l[ tutt[ l[ Chi_s[iritu[li p_r l[ tutt[ l[ Chi_s[    
    

Carissimi amici, pace e bene! 

 Con grande gioia, abbiamo iniziato la santa 

Quaresima, tempo di perdono e di salvezza. 

Questo periodo liturgico così importante, 

gradualmente ci condurrà a celebrare la Pasqua 

di Resurrezione. 

 La Santa Chiesa che è madre, aiuta e 

sostiene tutti i suoi figli nel cammino della loro 

vita e, attraverso la liturgia, scandisce il tempo 

che ci porterà, passo dopo passo, all’incontro 

definitivo con il Signore. 

 La Quaresima è un tempo penitenziale che ci esorta ad un maggiore 

ascolto della Parola di Dio. 

La lettura e lo studio della Bibbia, una più intensa preghiera, e anche il digiuno 

che favorisce la condivisione e la solidarietà con i più poveri, ci prepara a 

celebrare con più consapevolezza la Pasqua. In Quaresima tutti i discepoli di 

Cristo, insieme a coloro che si preparano a ricevere il battesimo (catecumeni), 

hanno la possibilità di riscoprire la bellezza 

dell’incontro con Dio, Padre misericordioso. 

 La conversione, favorita dall’itinerario 

quaresimale ci predispone a ricevere la grazia di 

Dio che mai è negata a tutti coloro che sono rinati 

nel battesimo. 

La nostra Comunità, insieme a tutto il Santo 

Popolo di Dio, si prepara con entusiasmo a celebrare la Pasqua del Signore.  

 Le varie tappe quaresimali che vivremo in Parrocchia, ci aiuteranno a 

prepararci adeguatamente all’incontro con il Risorto. 

Cristo, il vivente, desidera raggiungerci nella realtà del nostro “quotidiano”. 

Non priviamoci di questo incontro che ci regalerà ancora vita. 

Buon cammino quaresimale a tutti voi! 

Fra Enzo Marchese 
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Proseguendo il giro, si passa al cosiddetto corridoio dei 
professori, ovvero dei professionisti, e tra i nomi più celebri 
vanno citati : il pittore Velasquez, gli scultori Filippo Pennino 
e Lorenzo Marabitti ed il chirurgo Manzella. Al centro è 
interessante osservare uno dei cosiddetti colatoi ovvero le 
stanze in cui erano utilizzati i metodi per la conservazione dei 
cadaveri. Il corridoio che taglia in due rettangoli disuguali la 
planimetria delle Catacombe è quello dei preti, ovvero i 
sacerdoti del clero diocesano. Si arriva infine alla cappella di 
santa Rosalia che, fino al 1899, era dedicata all’Addolorata la 
cui statua di legno, che ora si trova all’ingresso, risale alla 
seconda metà del XVIII secolo ed è opera del cappuccino fra 
Benedetto Valenza da Trapani. Prima di fare ritorno, si 

attraversa quello che è, il corridoio più antico ovvero quello dei frati , alcuni hanno una fune al collo come segno 
di penitenza! Sono infatti innumerevoli i cappuccini di venerata memoria. Quando dimorava nel convento di 
Palermo spesso san Bernardo da Corleone, le cui spoglie riposano in chiesa, vi scendeva per lunghe ed intense 
preghiere. Tra gli altri frati che vi furono sepolti citiamo  l’ebanista fra Riccardo Pirrone da Palermo autore 
dell’ottocentesco ed artistico altare maggiore della chiesa sovrastante. Circa i metodi di conservazione dei 
cadaveri due erano quelli generalmente usati: l’essiccamento e più raramente la mummificazione con il bagno in 
arsenico o nel latte di calce: il trattamento avveniva nei vari colatoi, ovvero vani incavati nella pietra sparsi in 
tutti i corridoi. L’essiccazione avveniva per le condizioni ambientali: si sa infatti che il sottosuolo è 
prevalentemente tufaceo. I cadaveri vi si chiudevano per circa otto mesi, un anno, quindi erano estratti, lavati con 
aceto ed erbe aromatiche ed esposti per qualche giorno all’aria aperta (dove ora vi è il campetto sportivo) per 
completare il disseccamento; quindi erano rivestiti degli abiti e posti nelle nicchie o nelle casse. A proposito 
invece di cappelle, va precisato che prima ai quattro angoli delle Catacombe vi erano altrettanti altari per le 
funzioni religiose: oltre a quello già citato dell’Addolorata (cappella di santa Rosalia) vi erano quelli dell’Ecce 
Homo situato a destra scendendo la scala, quello dedicato a san Giuseppe in fondo al corridoio degli uomini e il 
quarto al Santissimo Crocifisso, situato all’incrocio fra il corridoio delle donne e quello dei professionisti, distrutto 
dai bombardamenti del 1943 e dove all’inizio era stato posto il corpo della piccola Rosalia Lombardo. Delle 
Catacombe, che attirano continuamente visitatori da tutto il mondo, essendo un sito probabilmente unico nel suo 
genere, parlano tante pubblicazioni ma due sono i testi che più e meglio danno esauriente e completa trattazione 
col privilegio, non indifferente, di rifarsi direttamente alle fonti storiche e documentarie conservate nell’archivio 
del convento: l’ormai rarissimo (e consultabile nella biblioteca provinciale dei frati) Le Catacombe ossia la 
Grande Sepoltura dei Cappuccini in Palermo del p. Antonino da 
Castellammare, edito nel 1938 ed il volume di p. Flaviano Farella da 
Polizzi Generosa Cenni storici della Chiesa e delle Catacombe dei 
Cappuccini di Palermo pubblicato p.m. dell’autore nel 1982. Oltre a 
varie reti televisive, pure straniere, che vi hanno prodotto dei 
documentari (e tra questi il più completo anche per aver relazionato sui 
recenti studi scientifici operati da esperti citiamo quello messo in onda 
dalla tv satellitare Sky alcuni anni fa) e a varie testate giornalistiche 
estere ed italiane (in particolare Repubblica e Giornale di Sicilia), 
parecchi sono stati nel corso dei secoli gli artisti illustri, italiani e 

stranieri, che hanno visitato e riferito di questo singolare sito storico e 
religioso (sarebbe interessante fare una raccolta di tutti gli scritti prodotti). Su tutti citiamo lo scrittore francese 
Guy de Maupassant che vi scese nella primavera del 1885 e ne parla diffusamente nel suo libro Viaggio in  Sicilia 
ed il poeta veronese Ippolito Pindemonte che le visitò il 2 novembre 1779. Il municipio di Palermo in ricordo di 
questa visita, gli intitolò l’attuale strada che dal corso Calatafimi giunge al convento dei cappuccini. Pindemonte, 
infatti, per ricambiare la dedica del carme I Sepolcri dell’amico Ugo Foscolo, si era ispirato proprio alle nostre 
Catacombe per comporre, nel 1808, l’omonima epistola di cui riportiamo i versi iniziali: 
 

Ma cosa più ammiranda e forte 
colà m’apparve : spaziose, oscure 
stanze sotterra, ove, in lor nicchie, 

come simulacri diritti, intorno vanno 
corpi d’anima voti. 

Franco Russo 

Una cartolina originale del 1914! 

Un particolare del corridoio delle donne 



DELL@… DELL@… DELL@… DELL@… SPER@NZ@SPER@NZ@SPER@NZ@SPER@NZ@    ----    prim[ p[rt_prim[ p[rt_prim[ p[rt_prim[ p[rt_    
 

Ed eccoci al nostro secondo appuntamento …. 
 

Nell’accezione del termine il significato originario è quello di tendenza, aspirazione. 
Nel cristianesimo è una delle virtù teologali per la quale il credente aspetta con fiducia da Dio il 
soccorso della sua grazia in questa vita e la felicità eterna nell’altra … per cui ciascun cristiano deve 
sperare di salvarsi per misericordia di Dio. 

 
… per la diffusa ignoranza sulla divina Rivelazione e il 
diffondersi del nefasto relativismo (dottrina filosofica che 
nega ogni valore assoluto alla nostra conoscenza, in quanto 
noi possiamo conoscere le cose solo in relazione ad altre o in 
relazione al nostro pensiero e non come sono in se stesse), 
cause che alimentano il clima di rassegnazione e di sconforto 
verso il futuro, oggi la vera urgenza è di educare alla 
Speranza. Nonostante ogni domenica i cristiani nella Santa 
Messa riaffermino: “..proclamiamo la Tua resurrezione 
nell’attesa della Tua venuta”, sembra che molti vivano la 

quotidianità senza questa sconvolgente e gioiosa verità. Pertanto, è necessario ritornare ad annunciare le 
verità dimenticate della Speranza Teologale e testimoniare, con il proprio stile di vita, “la potenza della 
risurrezione di Cristo” che “ci ha rigenerati a una speranza vivente”. 
“Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha 
rigenerati a una speranza vivente mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità 
incorruttibile, incontaminata e inalterabile. Essa è conservata nei cieli per voi che dalla potenza di Dio 
siete custoditi, mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi.[…] Chi vi 
potrà fare del male, se siete zelanti nel bene? Ma se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! 
Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma glorificate la santità del Signore, Cristo, nei 
vostri cuori, pronti sempre a render conto a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. 
Ma fatelo con mitezza e rispetto, mantenendo una buona coscienza, affinché, nel momento stesso in cui 
si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo.”  
(1Pt 1,3-6; 1Pt 3,13-16). 
Oggi c’è un’inflazione nell’uso di molti termini dei quali non si conosce appieno il significato, tra questi 
c’è la parola “Speranza”, la quale è di sicuro, tra le tre virtù teologali, quella che non vogliamo 
riconoscere, la più trascurata. 
I credenti sono chiamati a recuperarne il vero significato. Sembra, infatti, che i cristiani, non tenendola 
nella debita considerazione, abbiano perso il coraggio di 
annunciarla e testimoniarla con la loro vita. Per molto tempo 
forse ci siamo impegnati a dar ragione della nostra dottrina, 
dimenticandoci l’importanza delle “ragioni del cuore”. Allo 
stesso modo, impegnati nel difendere i nostri principi morali, 
ci siamo distolti dal considerare necessaria, per la vita di un 
cristiano, la virtù della Speranza, la quale, di fatto, è sempre 
più trascurata, purtroppo, anche nelle stesse omelie.  
La mia esperienza sul posto di lavoro, fra i fedeli in 
parrocchia, riguardo alla diffusa rassegnazione, alla tristezza, 
alla disperazione e alla paura d’imminenti catastrofi, comprova e mi fa confermare sempre più lo stato di 
torpore quasi mortale in cui viviamo. La speranza cristiana è così poco comprensibile, per noi di questo 
secolo, perché siamo figli di una mentalità pratica, che segue i valori di una società fondata sul 
materialismo, sul desiderio di possesso, sull’egoismo, sulla competizione e sulla fretta. Tutto deve essere 
realizzato subito, perché siamo sempre più incapaci di discernere i momenti propizi, le città, di fatto, 
sono diventate fabbriche di materialisti tristi e disperati. 
Forse è più utile non dare niente per scontato e chiarirci le idee su che cosa è  la Speranza… 
 

Renato La Placa 
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Ricordando Giovanni Inguaggiato… 

“Ricevo una telefonata da Bernardo Campione in cui mi comunica la dipartita del cognato 

Giovanni Inguaggiato avvenuta la mattina di giovedì 22 febbraio scorso. Molto conosciuto dai 

parrocchiani per avere prestato a lungo, con dedizione e amorevole cura, il servizio di sacrista, 

specialmente negli anni del parrocato di p. Bonaventura il quale, per la piena fiducia che riponeva 

in lui, diceva che poteva “dormire tranquillo su due guanciali”. Del nostro Giovanni tutti 

apprezzavamo la semplicità e l’umiltà con cui espletava il servizio affidatogli, come sottolineato 

anche da fra Vincenzo Marchese nella celebrazione delle esequie. Nel dargli, a casa sua, l’ultimo 

saluto, l’ho trovato come se dormisse, pur trattandosi del sonno eterno. Il Signore gli conceda il 

premio riservato ai giusti. Riposa in pace, Giovanni, nel tuo paese natio ovvero Petralia Sottana 

dove nascesti il 4 novembre 1937!” (F.R.). 
 

Quaresima 2018 

 Ogni giorno dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, disponibilità per celebrare il Sacramento della 

Riconciliazione. 
 

 Tutti i Venerdì di Quaresima alle ore 17:00 Via Crucis, guidata alternativamente 

dai Gruppi parrocchiali: 
 

Venerdì 2 Marzo: Ministri straordinari 

Venerdì 9 Marzo: Gruppo Ofs e Gifra 

Venerdì 16 Marzo: Comunità Missionaria del Vangelo 

Venerdì 23 Marzo: Gruppo Coro e Gruppo Caritas 
 

 Domenica 25 Marzo, ore 9:00 nella piazza antistante la chiesa, benedizione dei 

ramoscelli di ulivo e delle palme. 
 

 

Settimana Santa 
 

 26 e 27 Marzo Lunedì e Martedì Santo alle ore 18:00 Esercizi Spirituali. 
 

 28 Marzo Mercoledì Santo alle ore 21:00 Liturgia Penitenziale. 
 

 29 Marzo Giovedì Santo alle ore 09:00 in Cattedrale, Messa crismale presieduta 

dall’Arcivescovo Corrado Lorefice. In Parrocchia la Messa in “Coena Domini” sarà 

alle ore 21:00 e, a seguire, l’Adorazione Eucaristica animata dai vari gruppi 

parrocchiali. 
 

 30 Marzo Venerdì Santo alle ore 17:00 “Commemorazione della Passione del Signore”. 
 

 31 Marzo Sabato Santo alle ore 23:00, Veglia di Pasqua con l’accensione del fuoco e la Santa Messa di Resurrezione. 
 

 1 Aprile Domenica di Resurrezione: Sante Messe ore 8:00 - 09:30 - 11:00 - 12:30 - 18:00.     
 

Si Ricorda che…… 

                

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e-mail: 
santamariadellapace@diocesipa.it e chi vuole ricevere il giornalino online e tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, 
comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

 
LA REDAZIONE DEL GIORNALINO: Parroco Fra Vincenzo Marchese, Piero D’Asta,  Filippo Gulotta , Franco Russo.  


